Autorità Nazionale Anticorruzione
c/o Palazzo Sciarra Via Minghetti,
10 – 00187 Roma
protocollo@pec.anticorruzione.it

Oggetto: Piano dei rifiuti della Spezia. Integrazione segnalazione ANAC del 14.12.2020
Incremento business del 33% rispetto al valore della gara europea del 20.4.2016. Calcolo
Atto registrazione Associazione “Comitato Sarzana, che botta!
Facciamo riferimento alla segnalazione inviata con PEC il giorno 14/12/2020 alle ore
11:53:45 (+0100) identificato dal sistema come messaggio
"Esposto per appalto servizio rifiuti e realizzazione impianti" proveniente da
"sarzanachebotta@pec.it"
ed indirizzato a protocollo@pec.anticorruzione.it consegnato nella casella di destinazione con
identificativo messaggio: opec293.20201214115330.14170.841.2.64@pec.aruba.it
Innanzitutto ci scusiamo per non aver allegato l’atto di registrazione della nostra associazione
senza fini di lucro all’Ufficio del Registro di Sarzana (SP), che si provvede ora ad allegare.
Oltre a colmare tale lacuna, cogliamo l’occasione per sottoporre alla Vostra attenzione una
nostra elaborazione dell’incremento tra il valore della configurazione impiantistica messa a
gara il 20/04/2016 sulla GUCE e quella oggetto del PAUR 397/2019 Regione Liguria del
progetto Recos (Iren) di biodigestore da 90.000 t/a totali di rifiuti organici.
L’elaborazione si fonda sul confronto tra il Piano Economico Finanziario proposto in sede di
gara europea e l’analogo PEF inserito nel PAUR. Per il calcolo abbiamo preso in
considerazione solo i parametri più significativi: la variazione delle quantità da trattare; la
variazione delle tariffe di conferimento; i ricavi generati dalla produzione del metano.
Nonostante ciò l’incremento supera il 33%, sebbene sia stata da noi adottata la previsione
cautelativa che dall’undicesimo anno di esercizio non vengano più erogati gli incentivi sul
biometano, quando è dato per scontato che tali incentivi verranno prorogati e che quindi
assicureranno maggiori introiti anche per gli anni successivi.
Si confida in un positivo riscontro.
Distinti saluti
Arch. Roberta Mosti – Presidente Comitato Sarzana, che botta!
Allegato 1: Atto registrazione associazione denominata “Comitato Sarzana, che botta!
Allegato 2: La Spezia Gara rifiuti GUCE 2016 Incremento business +33%

